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CALCIO A 5 Il torneo è organizzato dal gruppo missionario San Giusto

Ecco la partita del Sorriso
Iscrizioni aperte per l’evento che si terrà al centro Murazze di Porto Viro

PORTO VIRO - Quando
un gol e una parata pos-
sono valere moltissimo.
Per fare beneficenza e da-
re una mano a chi real-
mente ha bisogno. Cre-
sce l’attesa a Porto Viro
per la quarta edizione del
torneo di beneficenza de-
nominato questa volta
“La partita del Sor-riso”.
Un bell’evento sportivo
promosso dal gruppo
missionario San Giusto e
che si terrà precisamente
al centro Murazze. Que-
sta volta, quindi, cambia
la location rispetto all’e-
dizione 2013 che vide ben
sedici squadre affollare il
campo dell’oratorio di
San Giusto. Ma non cam-
bia la mission benefica.
Il ricavato sarà infatti de-
voluto alle famiglie biso-
gnose del paese e alla
missione umanitaria di
don Bepi Miele, da anni
impegnato in Madaga-
s c a r.
Gli sportivi interessati
potranno quindi allestire
una squadra di calcio a
cinque e puntare magari
alla conquista del trofeo
solidarietà. Ai nastri di
partenza anche una for-
mazione composta da
giovani giornalisti del
territorio, i quali hanno
già confermato la loro
presenza per l’even to
sportivo dell’estate porto-
virese. Cominciano ad
arrivare le prime iscrizio-
ni, scenderanno in cam-

po anche i Siluri, Bara-
ban, Gioia Orlandin e
Alimentari Pregnolato
Porto Tolle. Ogni team si
aggiudicherà una coppa,
al termine delle sfide i
giocatori si potranno ri-
focillare a cena con il
gruppo missionario San
G i u s t o.
Per iscrizioni ed informa-
zioni è possibile contatta-
re Corina Perazzolo al nu-
m e r o  d i  c e l l u l a r e
349.0536776 oppure Cor-
rado Penso al numero
3 3 3 .7 2 8 1 1 4 2 .

Ale. Ga.

Le volontarie del gruppo missionario San Giusto. Sotto Corina Perazzolo con mister Penso

CALCIO A 7 Il punto

Stasera riprendono
le sfide al Comunale

di San Martino
SAN MARTINO DI VENEZZE - Stasera riprende il torneo di
calcio a 7 di San Martino. La manifestazione sportiva in
riva all’Adige, giunta alla quarta edizione e organizzata
dal San Martino calcio a 5, in collaborazione con l’asso -
ciazione culturale San Martino, l’amministrazione co-
munale, l’Union San Martino 2012, la Lega calcio Uisp di
Rovigo e la partnership della “Vo c e ”, dopo la prima
settimana di qualificazioni, ricomincia con altre sfide.
La classifica del girone A vede i rodigini del Caffè Paradise
& Edilrodigina in testa a quota 7 con tre partite giocate. A
una lunghezza inseguono i campioni in carica In vino
veritas di Arre con due gare disputate. Le Costruzioni
Barison di San Martino si trovano a tre lunghezze, grazie
a una vittoria e una sconfitta, mentre il Punto Pizza di
Cavarzere ha ottenuto un solo punto. Ormai fuori dai
giochi la Longobarda, con tre sconfitte di fila e ancora
ferma al palo.
Nel girone B invece, la vetta momentanea è nelle mani
della Gelateria Scacciapensieri di Cavarzere che si trova a
quota 6 grazie a due successi. A 3 punti staziona la
Macelleria “Le carni” di Stocco e Verza di Borsea che ha
ottenuto una vittoria. Stessa sorte per il Bar-In Bosaro,
autore di un successo e un ko. Ancora a zero punti la Bg
Costruzioni Generali di Anguillara Veneta e i Bastardi
senza gloria di Chioggia.
Stasera a partire dalle 21.15 scenderanno in campo i
clodiensi dei Bastardi senza gloria che si misureranno
con la Macelleria “Le carni”, mentre alle 22.15 sarà la
volta del Bar-In opposto alla Bg Costruzioni Generali.
Domani sera invece, per il girone A, alle 21.15 la Longo-
barda si misurerà col Punto Pizza, mentre alle 22.15 il
team In vino veritas se la vedrà con le Costruzioni
Barison.

Gab. Cas.

CALCIOMERCATO/2 Bresciani e Finotti al Porto Viro in Seconda

Della serie, ‘a volte ritornano’

Alessandro Bresciani (a destra) tornerà al Porto Viro, manca solo l’annuncio di Vianello

CALCIOMERCATO/1 Prima

Giolo passa alla Tagliolese
in attacco pista Fioravanti

TAGLIO DI PO - I giallorossi fanno sul serio in Prima
categoria. La Tagliolese tratta l’attaccante Fabio
Fioravanti, ex Papozze, San Vigilio e Adriese e che
non rimarrà nella squadra di Bergo il prossimo
a n n o.
I bassopolesani hanno tentato un disperato inseri-
mento anche per Matteo Ballarin, difensore centrale
promesso sposo del Loreo.
E’ già stato definito l’arrivo del forte difensore
Federico Giolo, ex Mesola (Prima categoria) e un
glorioso passato nel Delta Porto Tolle. Il mister Gerico
Milani è stato confermato circa un mese fa alla guida
della Tagliolese. Svanita la pista Matteo Trombin,
visto che l’attaccante ha scelto di accasarsi al Boara
Pisani. C’erano stati dei contatti anche con Giulio
Roma, ma il jolly di difesa e centrocampo pare
destinato al Mesola. La società giallorossa conferma
ufficialmente i due portieri Ferrari e Pezzolati, il
centrocampista Marandella e il jolly Faggion. Se ne
andrà invece l’attaccante Alex Bonato, che presto
cambierà aria (occhio al Gorino di Silvano Tumiatti,
che potrebbe essere una pista attendibile).

Ale. Ga.

La Voce .SPORT 

La quarta
edizione

Ex capitano del Delta Federico Giolo

PORTO VIRO - Porto Viro ricomincia a
respirare aria di calcio. E’ quello che da
ormai diversi giorni si percepisce in cit-
tà.
Il centro bassopolesano ritornerà ad ave-
re una sua squadra, dopo un anno sabba-
tico “fo r z at o ” che era seguito all’ultimo
campionato di Promozione 2012-2013, in
cui il Porto Viro di patron Ponzetto e del
tecnico Dorino Anali era riuscito a inver-
tire la rotta dopo un inizio di stagione
poco convincente, arrivando quasi a sfio-
rare i play off.
Ma le vicissitudini dell’estate scorsa
hanno visto la società rossoverde scio-
gliersi come neve al sole, complice una
serie di difficoltà economiche che hanno
impedito alla squadra di ripresentarsi ai
nastri di partenza della stagione 2013-
2014, lasciando di fatto la città di Porto
Viro senza una formazione per cui tifa-
re.
Solo i Blucerchiati ad inizio gennaio sono
ritornati a riempire il Comunale di via
Piave, disputando tutto il girone di ritor-
no. E alla fine della stagione conclusa a
maggio, già si vociferava di un ritorno
della squadra col nome Porto Viro. E così
è stato.
E da settembre in via Piave si ritornerà a
giocare con una squadra che militerà nel
campionato di Seconda categoria, pre-
sieduta da Franco Bresciani, con il vice
Paolo Marangon, il direttore sportivo
Luciano Vianello e la guida tecnica Ro -
berto Zaia.
“Vogliamo riportare a Porto Viro quella
voglia di calcio che mancava. - afferma il
ds Vianello - Ricostruire una squadra
dopo i danni che hanno fatto altre perso-
ne non sarà facile, ma ci proveremo. Le

possibilità di ripescaggio in Prima sono
molto basse, per questo cercheremo di
allestire una squadra competitiva per
disputare una Seconda categoria da pri-
me posizioni”.
E i colpi di mercato già non mancano:
“Al 99% abbiamo raggiunto l’accordo con
Federico Finotti che dovrebbe ritornare
a Porto Viro. Siamo vicini all’accordo
anche con Alessandro Bresciani, nei
prossimi giorni cercheremo di chiudere
la trattativa anche con altri giocatori”.
Finotti, classe ‘86, ex Scardovari, Porto
Viro e Papozze, sembrava vicino all’ac -
cordo con l’Union Vis di Beppe Conti in
Promozione, ma ha preferito la soluzio-
ne più comoda. Bresciani, classe ‘80,
centrocampista che nella passata stagio-
ne ha militato nel Loreo in Promozione,
non ha trovato però molto spazio, causa

anche infortuni che lo hanno tenuto
lontano dal campo.
E della serie “a volte ritornano”, come il
celebre romanzo di Stephen King, per
Finotti e Bresciani si tratterebbe di un
ritorno di fiamma, visti già i loro trascor-
si in rossoverde e sarebbero già due pezzi
da novanta per la Seconda categoria.
In panchina Roberto Zaia, 46enne porto-
virese doc, cresciuto nelle giovanili del-
l’Adriese, ha militato nel Donada, prota-
gonista della cavalcata dalla Prima alla
Serie D negli anni Novanta, proviene da
esperienze come allenatore nelle giova-
nili del Taglio di donada e San Giusto.
“Abbiamo scelto una persona del paese,
per riportare a Porto Viro quella passione
che mancava da tempo”, ha concluso il
ds Vianello.

Gab. Cas.


